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Seminari e Scuole di cultura politica
Libertà e Giustizia ha scelto come tema di lavoro quello 

della rappresentanza, nella convinzione che il proprio impegno culturale, 
prima che politico, possa offrire  degli strumenti di conoscenza e 

alimentare un dibattito costruttivo sulla democrazia. 
Il corpo elettorale - che non è uno strumento nelle mani del potere - ha 

bisogno di forgiarsi gli strumenti per prendere parte in modo più 
consapevole e incisivo al discorso pubblico, affinare il senso critico, 

verificare e mettere alla prova le opinioni.

www.libertaegiustizia.it/le-scuole/

Introduzione
9.15 I doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale: dalla Costituzione Romana del 1849 ai giorni nostri (Prof. 
Paolo B. Pascolo, - Uni. Udine)
A seguire i quattro temi
09.45 E se i sovranisti avessero ragione? Reinventare una politica 
economica europea solidale (Prof. Mario Gregori – Uni.UD)
11.30 La specialità della Regione Friuli Venezia Giulia nel quadro 
del regionalismo italiano (Prof. Paolo Giangaspero – Uni.TS)
14.00 Il Friuli Venezia Giulia e le relazioni economiche e culturali 
con le regioni confinanti (Prof. Igor Jelen – Uni. TS)
15.30 La specificità storica e culturale del Friuli
(Prof. Angelo Floramo – consulente scientifico della Biblioteca 
Guarneriana di San Daniele)

Gli interventi avranno una durata di un’ora circa; dalle 13 alle 14 pausa pranzo. 
E’ previsto un dibattito al termine di ogni intervento, coordinato dal giornalista 
Gianpaolo Carbonetto, che avrà anche il compito di introdurre e concludere la 
giornata.

Per informazioni e iscrizioni: udine@libertaegiustizia.it cell. 366 1267124 
L'accesso al seminario è libero e gratuito. E' gradita, ma non obbligatoria, l'iscrizione 
all'Associazione Libertà e Giustiza.

La Scuola sarà attivata con un minimo di 20 iscritti. 
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